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Andrea e Stefania Boccia 10 anni di Tra Palco e Realtà

BENVENUTI 

Io e mia sorella Stefania abbiamo voluto ringraziare tutte le persone che in questi primi dieci 
anni ci sono venute a trovare e che, ci auguriamo, lo faranno in futuro. Nel nostro negozio 
sembra di stare in una piazza universale, dove in alcuni giorni si parlano tante lingue di-
verse, il più delle volte un inglese (maltrattato), anche se quasi tutte le lingue più conosciu-
te si sono sentite da queste parti. Probabilmente ora ci accorgiamo che sono queste parole 
che hanno in qualche modo fatto da calce per sostenere le mura di questo negozio, erché è 
questo che fanno le parole, ci uniscono, ma serve un tema in comune per far sì che tutti ci 
capiamo…e quel tema ovviamente è per noi la magia. Ed in che modo potevamo far arrivare 
in tutto il mondo il nostro ringraziamento per questo primo passo compiuto? Crediamo sia 
stata una buona scelta l’idea di questo libro, che troverete in sei opuscoli. In pratica ogni due 
mesi circa potrete scaricare un fascicolo e alla fine di un anno raccogliere il tutto in un libro. 
Ecco perché ho contattato tanti amici che in un modo o nell’altro hanno fatto parte del nostro 
negozio, o perché ci sono passati a trovare, o perché abbiamo pubblicizzato e venduto i loro 
prodotti o perché ci hanno seguito, o li abbiamo seguiti noi tramite questo luogo. Ebbene, 
come vi dicevo, ho chiesto a tutte queste splendide persone se desideravano collaborare ad 
un progetto, ossia realizzare un libro tutti insieme per festeggiare la nostra attività. Ho chie-
sto loro di inviare un effetto, un consiglio o in alcuni casi un’opera quale un disegno. La sor-
presa è stata molta quando la risposta è giunta da quasi tutte le persone contattate. Tutti i più 
grandi professionisti, ai quali ho chiesto di aderire all’idea, sono stati generosi e immediati 
nel rispondere. GRAZIE!
Il materiale è moltissimo, i nomi sono quelli di giganti della magia, di professionisti e anche 
di amatori della nostra arte. Avendo tanto materiale, come già vi scrivevo, abbiamo pensato 
di suddividerlo in dispense bimestrali. Spero che il progetto per questo decennale vi sia gra-
dito! Se un effetto o un’idea o qualsiasi cosa troverete vi piace, fatelo sapere al suo autore, 
mandategli un messaggio (specialmente se vorrete utilizzarla) ringraziando quel determi-
nato artista.
Non mi rimane che augurarvi buon divertimento!

Together with my sister Stefania we wanted to thank all the people who in these first ten years have come to
visit us and those who, we do hope so, will come in the future. In our shop it seems to be in an universal
square, where in some days you can speak so many different languages, most of the time English (well, a sort 
of), even though almost all the known languages have been heard here. Probably now we understand that 
these words have somehow become the lime to support the walls of our shop, because that’s what words can 
do, they can unite us, even though we need a common theme to make sure that we all can understand… and 
for us that theme, of course, is magic.
How could we do to spread around the world our gratitude for this first step we took? We believe the idea of
this book, edited in six leaflets, has been a good choice. Every two months or so you can download a file and
at the end of one year you will see that it will become a book.
That’s the reason why I got in touch with so many friends, who in one way or another had been part of our 
store, some having come to visit us, advertising or selling their magical items in our shop or others having 
followed us or we having followed them through this place. Well, as I was saying, I asked all these wonderful 
people if they wanted to collaborate on a project, which was to make a book together and celebrate our ma-
gical shop. I asked them to send an effect, an advice, or in some cases, a work of art as a design. The surprise 
was amazing when the positive answer came from almost all the people I contacted. All the great masters of 
magic I have asked to join the project have been generous and immediate in their answer. THANK YOU!
The material is a lot, the names are those of magic giants, professionals and also amateurs of our art. Having 
so much material, as I already mentioned, we decided to divide it in bimonthly leaflets. I hope you will enjoy 
with the project for this decennial! If you like an effect, an idea or anything, let this know to the author, sen-
ding him a message (especially if you want to use it) thanking that particular artist.
I can only wish you good fun!
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6° Fascicolo 

BENEDETTA BONUCCELLI (copertina) 
Benedetta è una ragazza che ho visto crescere artisticamente, sono certo che ne sentirete parlare. L’energia e la genialità 
sono doti che scopri in lei man mano che la conosci, non fatevi ingannare dall’età e dal suo silenzio (parla poco di lei), 
ma fatevi trasportare dai suoi lavori. 
Benedetta is a girl I've seen growing up artistically, I'm sure you'll hear about her. Energy and genius are qualities that 
you discover as you know her, but do not be fooled by her age and quietness (she talks a little about herself), but let 
yourself be carried away by her work. 
https://www.facebook.com/benedetta.benedetta.90  

ROBERTO GIOBBI 
Roberto è un maestro, lo si conosce soprattutto per le sue opere divulgative, io ho avuto la fortuna di conoscere la sua 
generosità e la sua curiosità, due qualità che rendono Roberto speciale. Ci siamo conosciuti tramite la mia rivista (in 
realtà è più una fanzine), “I GRANDI SOGNATORI”, quando ci siamo rincontrati non solo l’aveva letta ma era pieno 
di domande apprezzamenti e consigli su come migliorarla. Se leggete le sue opere con attenzione vi renderete conto 
della sua generosità, il vostro lavoro migliora se ascoltate leggendo le parole di un maestro.  
Roberto is a master, he is known above all for his popular works, I was lucky enough to know his generosity and his 
curiosity, two qualities that make Roberto special. We met through my magazine (as a matter of fact it is more a 
fanzine), "THE GREAT DREAMERS". When we met again not only he had read it, but he was full of questions and 
appreciation as far as advices on how to improve it. If you read his works carefully you will realize his generosity, and 
your work improves if you listen and read the words of a master. 
www.robertogiobbi.com  

JULIO CESARE CABRERA 
Parlare di Julio Cesare è come parlare di un fratello, credo che sia una delle persone con più cultura (ha più lauree di 
tutti i cuori dall’asso al kappa in un mazzo di carte) e umiltà incredibili. Ha avuto come maestro un grande mago 
argentino della storia della magia, purtroppo (per noi) Julio non frequenta i club magici, posso dire solo ringraziare il 
nostro amico comune invisibile che ci ha fatto conoscere.  
Speaking of Julio Cesare is like talking about a brother, I think he is one of the most culturally educated people (he has 
more degrees than all hearts from Ace to King in a deck of cards) and incredible humility. He had as a master a great 
Argentine magician in the history of magic, unfortunately (for us) Julio does not attend magic clubs, I can only say 
thanks to our invisible and common friend who introduced ourselves. 

DOMENICO DANTE 
Domenico è tra i prestigiatori italiani più rappresentativi all’estero, quando gli ho chiesto di scrivere qualcosa per i 
nostri dieci anni di attività è stato subito pronto ad inviarci i suoi auguri, come fu tra i primi a congratularsi con noi 
quando aprimmo quest’attività. Grazie Domenico.  
Domenico is among the most representative Italian magicians abroad, when I asked him to write something for our ten 
years of activity, he was immediately ready to send us his best wishes, as he was among the first to congratulate us 
when we opened this activity. Thanks Domenico. 
https://www.facebook.com/domenico.dante.5   

EUGENIO DELLANNO 
Eugenio è un prestigiatore particolare, da quando l’ho conosciuto ogni volta che vedo un cappello a Paglietta non posso 
che pensare a lui è il suo segno distintivo, Eugenio è un cultore della nostra arte e se volete conoscerlo sotto questo 
aspetto recuperate il suo libro “Sub Rosa”.  
Eugenio is a particular magician, since I met him every time I see a hat called “Paglietta” I cannot help but think of 
him as his hallmark, Eugenio is a lover of our art and if you want to know him in this respect, just find his book "Sub 
Rosa". 
https://www.facebook.com/eugenio.dellanno  

INES LA MAGA 
Ines è una ragazza sorprendente e unica. Lo studio e la cura che mette in ogni effetto traducono la passione che lei ha 
verso la magia, non è soltanto alla ricerca di una nuova magia (quando la incontro spesso mi mostra un nuovo effetto 
incredibile), ma trasforma questa illusione in una sua personale versione, c’è il tocco di Ines in ogni magia che fa. Se vi 
capita d’incontrarla rimarrete incantati.  
Ines is a surprising and unique girl. The study and care that she puts in every effect translate the passion that she has 
for magic. She is not just looking for a new magic (when we meet she often shows me a new incredible effect), but she 
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turns this illusion into a personal version; there is the touch of Ines in every magic act she does. If you happen to meet 
her, you will be enchanted. 
https://www.facebook.com/inesmagia  

MATTEO FILIPPINI 
Con Matteo non ci siamo mai incontrati fisicamente ma è come se questo incontro fosse avvenuto, guardo con 
attenzione i suoi lavori perché sono sempre benfatti. Se vi capita di leggere un suo libro capirete di cosa parlo, non è 
una persona che si accontenta di stare in superfice ma ama la profondità di ciò che ricerca.  
With Matteo we never met personally, but it is as if this meeting had happened, I look carefully at his works because 
they are always well done. If you happen to read one of his books you will understand what I am talking about: he is 
not a person who is satisfied to be on the surface, but he loves the depth of what he is looking for. 
https://www.facebook.com/matteo.filippini.50  

ROBERTO MUCI 
Roberto è un amico, lo conosco da anni e più il tempo passa e più scopro il suo amore per la magia. Si è specializzato in 
un ramo veramente difficile, quello della magia per bambini, la conoscenza e la cura nel ricercare il giusto effetto per 
rivolgerlo a chi avrà le prime esperienze magiche lo rendono un vero mago ai miei occhi.  
Roberto is a friend, I've known him for years and the more time passes the more I discover his love for magic. He 
specialized in a really difficult branch, that of magic for children: the knowledge and care in finding the right effect to 
address to those who will have the first magical experiences make him a real magician in my opinion. 
https://www.facebook.com/MrRobMux 

NOVAS (LUCA TERRANOVA) 
Novas è un ragazzo talentuoso, un’artista che pensa, si mette in dubbio e crea, doti rare in un giovane. Ho avuto la 
fortuna di vederlo crescere, se vi capita di leggere il suo nome in un cartellone andate a vederlo sicuramente ne 
apprezzerete l’originalità. 
Novas is a talented guy, an artist who thinks, doubts and creates: these are rare qualities in a young man. I was lucky 
enough to see him growing, if you happen to read his name in a billboard, just go and watch him, you will certainly 
appreciate his originality. 
https://www.facebook.com/mago.novas  
 

	
	
	
	

Un grazie per la grafica a Valeria dal Palù e Gabriele Beltrami  
e un altro ringraziamento a Federico Renzetti,  

senza i quali questo lavoro non sarebbe mai potuto essere così ben fatto 
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Benedetta	Bonuccelli	
	

	
	
Ad	Andrea	e	Stefania,	
capaci	di	risvegliare	il	fanciullo	che	è	in	ognuno	di	noi.	
Benedetta	
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Roberto	Giobbi 
	

	
	

«Carissimo Andrea, a te e tutti gli abbonati de “I Grandi Sognatori” faccio i miei più 
sinceri auguri per il decimo anniversario del tuo negozio, sperando che il sogno 
continui per voi e tutti noi che vi leggiamo!» 
 
Roberto Giobbi 
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I’ve just returned from a Youth Congress in Germany, where I gave four workshops of two 
and a half hours each, to groups of about twenty people between 10 and 28 years of age, on 
the subject of “Best of Card College”, over two days (yes, quite exhausting). I was pleased 
at the interest and passion almost all youngsters displayed, but I was also surprised, if not to 
say a bit shocked, at the discrepancy between the fairly advanced material they were using 
and their personal artistic immaturity. 

 
I’ve witnessed for the first time in its entirety and on a large scale what many of you already 
know, namely that most of those joining magic nowadays do so over the Internet, having 
learned from “tutorials” on YouTube and similar sources, and they are doing some 
advanced magic, not always badly, but they are completely lacking in the basics of 
technique, presentation and theory. They have started to build the house, so to speak, on 
the third floor, and the slightest earthquake will bring it down, as it lacks a fundamental 
support. 

 
Although my Card College books and DVDs address the issue and provide a remedy, I’m told 
that the young generation is used to getting information for free from the Web and/or doesn’t 
even have that little money required to buy the basic tools. Both points are debatable. 
Anyway, I have just created a multimedia course in fourteen lessons teaching the basics 
of card magic with text, photographs and film clips. At the end of each lesson I have added 
a Golden Rule. For convenience I have gathered them here in one essay. 

 
I would like to dedicate this piece to the newcomers to magic, but I hope that it will also 
meet with the approval of more advanced readers, who represent the majority, because they 
might find their own insights and experience put into words I hope are adequate. 



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 13	

	
	

2  

The Thirteen Golden Rules of Magic 
 
Although it is true that there are no rules in Art, it is also true that, to learn a discipline, 
regardless of what type, following certain guidelines will make the process easier. Inspired 
by enri Decremps, who in 1 8  wrote down thirteen “principles of magic” in his landmark 
book Testament de Jérome Sharp, I have reviewed this advice, based on my own experience 
of several decades as a performing professional and have formulated what I think to be 
thirteen thoughts that will lead the aspiring magician to success. 

 
nce  you have  reached the  degree of a master in  magic, you can  safely break  any of 

these rules, but until then I’m confident that for once thirteen will be a lucky number for you. 
 
 
 
 
 
 
Golden Rule Number One: Understanding 

 

Before you attempt to present a piece in front of an audience, make sure you fully understand 
its effect and method. 

 
You should be clear about what the exact effect is and how it will be experienced by 
the spectators. Also, perfectly understand how and why the trick works, its mechanics, 
mathematics, psychology and whatever other principles may be involved. 

 

 
 
 
Golden Rule Number Two: Practice 

 

Never perform a trick that you haven’t thoroughly practiced and rehearsed. 
 

 
Be sure to know what to do, in which way and for what reason. ractice the parts of the trick 
depending on digital dexterity several times a day, for several days. 

 
nce you have mastered the mechanics and the complete procedure of the trick, run through 

it several times, using the complete text and pretending to speak to real people. Do this at 
least twenty times before attempting to perform the trick for the first time. This is called 
“rehearsal” as opposed to “practice”. 

 
There is a great temptation to be personally fascinated by the cleverness of a method, 
which makes you want to perform the trick as soon as possible for anyone around. Resist 
this first impulse and wait until you are ready. 

 

 
 
 
Golden Rule Number Three: Announcing 

 

Do not announce beforehand what you are about to do. 
 

 
If your audience knows what to expect, there will be no surprise. They might then watch 
what you are doing in a different and more critical way. 

 
Announcing an effect also implies an element of challenge, which you want to avoid. 



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 14	

	
	

3  

Golden Rule Number Four: Repetition 
 

Avoid repeating the same trick in front of the same audience on the same day. 
 

 
After you’ve done a good trick, one of the most common reactions will be, “Do it again ” 
Well, don’t  It is said that the first time the audience looks at what you do, the second time at 
how you do it. nce you have attained a certain degree of proficiency, you may respond to 
the request by doing a trick that looks similar, but really is different, or by doing the same 
effect, but with a completely different method. 

 
Be aware that you are not a trained dog that needs to do a trick whenever asked. You can 
say no  at any time. If you don’t want to decline directly and be polite, simply say that you 
never repeat a piece, but that you are going to show them something even better. Then 
proceed to do another very good trick. r say that you will be happy to do it again, but later. 
Then forget about it. r if you want to give an amusing answer, ask them, “Do you know 
the Bible ” Regardless of what they answer, tell them, “Therein it says miracles only 
happen once’.” 

 

 
 
Golden Rule Number Five: Less Is More 

 

Don’t try to do too many tricks. 
 

 
It is better to do a few tricks very well and in an entertaining manner, rather than going on 
too long and having people think, “Whew, good, but I’m glad it’s over.” 

 
For centuries entertainers have abided by the rule  Leave them wanting  more. 

 
 
 
Golden Rule Number Six: Audience Management 

 

Treat your spectators as you would like to be treated by them. 
 

 
very performer really gets the audience he or she deserves. It is a good idea to never 

underestimate your fellow human beings, but rather to treat them the way you would like 
them to be  and it is an almost certainty that they will behave that way. 

 
The legendary vaudeville magician ate eip ig used to say, “The audience enjoys being 
fooled by a gentleman.” 

 

 
 
Golden Rule Number Seven: Keep the Secret 

 

Never ever tell anyone how your tricks work. 
 

 
aybe the question you will be asked most often is, “ ow did you do that ” As a beginner 

you might believe that by telling the secret of your little miracle you will gain the admiration 
of your interlocutor. owever, quite the contrary is true. By telling the secret you will not only 
lose the recognition gained, but you will also reduce a fascinating piece of magic to the level 
of a pu le, a mere curiosity. Your audience will say, “ h, that’s how it’s done  I didn’t think 
it was so easy ” f course they don’t know of the hours, days, maybe weeks and years of 
thought and practice you have put into a particular trick, they have no idea of its beautiful 
internal complexity, of its ingenious implications, of the wonderful ideas generations of 
magicians from different cultures have put into what you just did. 
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Revealing the secret is like opening a piano for somebody who is ignorant of how a piano 
works, and showing him that little hammers are striking cords because you hit several keys, 
and the person says, “ h, that’s how easy it is to play the piano.” They mistake “easy” 
with “simple”. Although the “secret” is the least important thing in magic, still don’t tell them  
they won’t understand. 

 
nce you are a master, they will no longer ask, “ ow did you do that ” but will exclaim, 

“That was beautiful ” 
 

 
 
 
Golden Rule Number Eight: Vary Effects and Methods 

 

If you perform several tricks, make it a point to use various categories of effects, as well as 
different methods - avoid using the same procedures or principles. 

 
Combine tricks that demonstrate a different phenomenon, such as productions, vanishes, 
transformations, predictions, etc. As for methods, do a trick that depends on sleight of hand, 
and when your audience starts to look for some kind of manipulation, use a trick based on 
a mathematical or a psychological principle. Your spectators will then eliminate one by one 
their possible solutions and experience true wonderment. 

 

 
 
 
Golden Rule Number Nine: Art of Conversation 

 

Whenever you are using a particular presentation, be able to converse intelligently about the 
subject after the performance. 

 
If you use facts and names in your presentations, have at least a basic knowledge of them. 
Also know something about the history of magic, some of its most important representatives 
and an anecdote or two about them, as well as why magic works. Can you, for instance, 
explain why an intelligent adult can be deceived by a relatively simple magic trick  

 
What you say before and after a performance will have an influence on how the spectators 
with whom you talk perceive you as a person and artist, as well as on how they perceive 
and remember your performance in particular, and magic in general. That’s a responsibility 
that goes far beyond yourself, so be prepared. 

 

 
 
 
Golden Rule Number Ten: Be Original...and Good 

 

Always strive for originality in your performance, but never let originality kill the magic effect. 
 

 
ir Isaac ewton said, “I can see further because I’m standing on the shoulders of giants.” Be 

aware that you are building on a legacy that has been created over centuries by innumerable 
brilliant inventors and performers. Respect this and don’t ignore the brilliance contained in 
what has been brought to you  but at the same time constantly strive for some degree of 
personal originality in method and presentation. 

 
owever, remember  Good is better than original. The more experience you acquire, and 

the more thought and practice you put into your magic, the better you will be able to balance 
these two ingredients. 
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Golden Rule Number Eleven: Magic Is Not Paranormal 
 

Contribute more to the edification of people than to their ignorance. 
 

 
Don’t claim paranormal powers, even though some of your “miracles” might appear to be 
just that to some people. ccasionally you will have gullible members in your audience 
who are desperate to use your performance pieces to confirm some exotic belief. Be 
thoughtful, but by all means don’t encourage them, as nothing can be gained from this. 

ake it clear that you are a “theatrical illusionist”, no more, no less. 
 

 
 
 
Golden Rule Number Twelve: Magic Is an Art 

 

“Magic is the performing art of wonder.” 
 

 
This is in my opinion the best definition I’ve found of what a conjuror does. It implies the use 
of complex artifices on the part of the performer to stimulate the spectators’ imagination  
their intellect and emotions  to create the live fiction of impossibility. The artifices are based 
mostly on principles from natural science (physics, chemistry, hydraulics, electronics, 
mathematics), psychology, drama and sleight of hand. 

 
You might not be an artist when you start out, but having the vision that magic is an art form 
will lead you on the royal road to magic. 

 

 
 
 
Golden Rule Number Thirteen: Enjoy and Share 

 

Ask yourself: “Why do I want to be a magical performer?” Then enjoy being one and share 
your enjoyment with your audience. 

 
The question above is a difficult one, and not just for a beginner. Whatever your answer is, I 
believe it should contain the element of personal joy. You have put time, effort and a certain 
talent into the study and practice of your magic. When you are ready to bring it before an 
audience, its performance becomes an act of sharing, a very personal moment of human 
interaction that will be unique and won’t happen again in exactly this form. It will be only 
as good as the sincere excellence and enthusiasm you put into it. Whatever art is, it will 
always be communication, too. 

 
 
 
 
 
Last Words 

 

These thoughts are admittedly basic but that also means they are fundamental and 
important. Therefore, I hope they have forced you to think about your own views on the 
topic. aybe this has lead to some new or at least additional insight, which is as important 
as a false shuffle, a control, a force, a top change and a palm. If you teach magic to others, I 
authori e you to use my “Golden Rules”, if you find them useful. (I only ask you to put my 
name and that of Decremps somewhere, and not alter the text without my permission.) 
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Julio	Cesare	Cabrera	
	

	
 
Stefania e Andrea: 
Un cordiale e sempre caldo saluto. 
Grazie per i bei momenti trascorsi tra di voi ed anche questa ragazza, che mi è sembrato 
molto carina. Vi spedisco l’articolo con motivo dei “DIECI ANNI di TRA PALCO E 
REALTA’”, felici di poter collaborare con quest’umile articolo. Vi auguro tutto l’esito 
che voi meritate. 
Ho parlato con Luigi Santelli (prestidigitatore del Sacro Cuore, che si disimpegna come 
Sacrestano nella nostra opera) e li ho commentato dell’articolo che, grazie a voi, ho 
potuto scrivere. Si bisognate (ed è ancora possibili), anche lui vuole unirsi ai 
festeggiamenti e apportare il suo granello di sabbia Se vi sembra possibili, vi ringrazio si 
me le fatte sapere, affinché possa trasmetterli l’informazione e, in breve possa preparare 
qualche articolo per la pubblicazione. 
Già ho disegnato l’articolo circa Don Bosco e l’evangelizzazione. Quando mi sia 
possibili finirlo, ve lo farò arrivare. Peccato che non abbia potuto accompagnarvi al 
Negozio, ma nella prossima volta spero poter portare una penna e condividere l’omaggio 
di quello che mi volevi regalarmi. 
Vi porgo un caldo e felice ricordo per la vostra Mamma, a Sara, Matteo, Chiara e alla tua 
cara famiglia, Stefania (il tuo Sposo e la tua Bimba). 
Con immenso piacere 
  
Giulio Cesare 
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 UN BUCO PARTICOLARE 
   
 È sempre una cosa bella poter collaborare con persone squisite, soprattutto si tutti 
due sono magi.  
 Salire spesso a visitare e salutare Stefania e Andrea nella Casa Magica: “Tra 
Palco e realtà”, è un momento meraviglioso, che vorrei non finisse mai. La cordialità, la 
delicatezza, il rispetto, la condivisione, il tratto amichevole, la fiducia, insomma, la 
“corrente magica” è un’atmosfera che coinvolge ogni momento trascorso lì.  
 
  L’effetto che voglio presentare mi fu insegnato dal Mago “Magister”. Il suo vero 
nome è Rubén Pichiñán, e abita nella lontana Patagonia argentina, precisamente nella 
città di Viedma (Provincia di Rio Negro).  
  Mi sembra che è lui l’inventore di questo gioco. Spero di non sbagliare, rubando 
l’idea di qualche altro buon mago di cui non conosco la sua identità. Se è così, chiedo 
umilmente scusa.  
   
ELEMENTI NECESSARI:  
  a). Un mazzo di carte di qualsiasi tipo (può essere francese, spagnolo o qualche altro), 
non plastificato.  
  Questo mazzo ha una particolarità: c’e un buco rotondo di 25 mm. al centro di ogni 
carta da gioco.  
  b). Un pezzo di corda morbida di 1 metro di lunghezza circa, con un diametro di 8 a 10 
mm. circa.      
 
PREPARAZIONE:  
  Con una fustella si porta via il pezzo di ogni carta da gioco del mazzo, avendo 
sempre la precisione di fare ogni buco in ogni carta, con la stessa dimensione e nello 
stesso luogo.  
  Finita questa operazione nelle carte di gioco che si utilizzano, il gioco è pronto per 
la sua presentazione.  
 
PRESENTAZIONE DELL’EFETTO:  
  Si porta via dalla scatola un particolare mazzo di gioco di prestigio e si mostra al 
pubblico. Risulta un mazzo normale, eccetto per il buco al centro. 
 Si sottolinea la particolarità del buco che servirà per infilare una corda.   
  Si mostra un pezzo di corda bianca o di qualche altre colore a scelta.  
  Si fa scegliere dal pubblico, in forma completamente libera una cartolina, che 
deve essere mostrata alla totalità dell’udienza, ma non deve essere vista per il 
prestidigitatore.  
 Lo stesso spettatore introduce la carta, scelta liberamente, nel resto del mazzo. Si 
fa liberamente e davanti a tutti, una mischia del mazzo da carte di gioco.  
  Mantenendo nella mano sinistra il pacco, sì introduce la corda nel buco e si chiede 
la collaborazione di due persone che sostengano la corda con le carte da gioco infilate.  
  Il prestidigitatore copre con un fazzoletto il mazzo da carte e con molta cura porta 
fuori la carta da gioco che era stata scelta liberamente dallo spettatore. Si fa percorrere la 



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 19	

carta da gioco attraverso la corda, e finalmente se la porta via, con il permesso di una 
delle persone che sostengono la corda.   
 
SEGRETO: 
  Da tutti è conosciuta la tecnica del mazzo di carte “Davenport”. Questa sarebbe 
un’applicazione di quel principio, ma con la particolarità del buco infilato con la corda.  
  Il segreto è che il buco di ogni carta di gioco è fatto di tal modo che, nel senso 
verticale è forato 3 mm. dall’esatto centro di ogni carta da gioco (si veda illustrazione 
1.).  Dopo che lo spettatore ha scelto liberamente la carta, il mago raccomanda di 
mostrarla liberamente agli altri spettatori. Nel frattempo mette il mazzo alle sue spalle e 
lo gira. Offre allo spettatore il mazzo di carte, affinché possa introdurre la cartolina 
scelta, dove meglio gli sembra.  
  In questo momento è importante controllare che la carta scelta non è stata girata di 
posizione. Il mago comprova, mettendo il dito nel buco, per determinare che 
effettivamente la cartolina scelta è distinguibile al tatto nella sua nuova posizione. Se 
non risulta così, si rifaccia il processo, indicando che è meglio farlo tra due proposte 
diverse, forzando la scelta del secondo spettatore.    
  Dopo s’introduce la corda nel mazzo di carte e viene coperto con un fazzoletto. Il 
prestidigitatore cerca la carta da gioco scelta dallo spettatore, si arrotola (in senso 
orizzontale) e la fa passare per il buco, potendo cosi portarla via (sempre infilata nella 
corda) e mostrare a tutti che quella è la carta scelta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrazione 1.: Ubicazione del buco nella carta di gioco.  
 
          Fun Yi To.-  
 
 
Don Giulio Cesare Cabrera Floreán 
Via Appia Antica 126 
0179 . Roma  
Tel.: 00 + 39 + 06.51.30.151 
Fax: 00 + 39 + 06.51.30.15.67 
E-mail: juliocesar2402@yahoo.it 
 

		
25	
mm.		
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Domenico	Dante	
	
	

Sono	 stato	 fra	 uno	 dei	 primissimi	
visitatori	 di	 “Tra	 Palco	 e	 Realtà”.	 Sono	
passati	 dieci	 anni	 e	 l’attività	 di	 Andrea	
Boccia	 continua,	 con	 successo,	 il	 sogno	
di	 poter	 vivere	 in	 un	 mondo	 in	 cui	 le	
illusioni,	 grandi	 o	 piccole	 che	 siano,	
riescono	 a	 rubare	 un	 sorriso,	 un	
momento	 di	 felicità	 nella	 vita,	 a	 volte	
travagliata,	di	ognuno	di	noi.		
Potersi	 occupare	 professionalmente	 di	
giochi	di	prestigio,	 scoprire	ogni	 giorno	
un	 attrezzo	 nuovo	 o	 che	 stupisca	 da	
proporre	 al	 neofita,	 all’amatore,	 al	
professionista	è	già	di	per	se	stesso	una	
Magia.	Non	 è	 il	 solo	 guadagno	 che	 fa	 si	
che	 persone	 come	 Andrea	 dedichino	 il	
loro	tempo	ad	una	attività	come	questa:	
è	 l’entusiasmo,	 la	 passione,	 la	 gioia	 di	
poter	 contribuire	 in	 qualche	 modo	 alla	

promozione	della	nostra	Arte.	
I	miei	più	sinceri	complimenti	per	l’importante	risultato	raggiunto	con	l’augurio	
di	continuare	questa	attività	ancora	per	molto	tempo.	
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Eugenio	Dellanno	

	
	

Ciao,	eccoti	i	miei	Auguri	e	la	prima	foto	che	ho	trovato...	è	un	po’	datata,	ma	meglio	a	
chi	vuoi	che	interessino	i	vecchietti?!	
Come	non	 sono	due	mattoni	 ed	un	po’	di	 cemento	a	 fare	una	 casa,	 così	 “Tra	palco	 e	
realtà”	non	è	 fatto	 solo	di	 carte	e	 scatole	magiche.	Ogni	pulviscolo	ed	ogni	oggetto	è	
permeato	dalla	vitalità	e	dal	cuore	pulsante	dei	suoi	creatori:	Stefania	ed	Andrea.		Non	
è	 facile	 trovare	 due	 persone	 così	 meravigliose.	 Basti	 pensare	 che	 la	 loro	 anima	 di	
pensiero	ha	per	cardine	 il	naso	di	un	clown.	Augurandovi	ogni	bene	per	 i	10	anni	di	
attività,	spero	che	il	Signore	vi	spiani	il	cammino	e	faccia	sempre	soffiare	il	vento	alle	
vostre	spalle.	Cin	cin!		
	
Spesso,	 quando	mi	 incontro	 con	 gli	 amici	 intimi,	 si	 finisce	 con	 il	 fare	 giochi.	Non	 c’è	
nessuna	 scaletta.	 Nessuna	 regola.	 Nessun	 tema	 prefissato.	 Si	 procede	 quasi	
improvvisando.	 Siamo	 attori	 e	 allo	 stesso	 tempo	 spettatori,	 ma	 di	 quelli	 infidi,	
diffidenti	 e	 rompiscatole.	 Si	 è	messi	 alla	berlina	o	esaltati	 in	un	batter	di	 ciglia.	 I	 tiri	
mancini	 e	 le	 alleanze	 sono	 imprevedibili	 ed	 insospettabili.	 Si	 creano	 situazioni	 così	
irreali	e	meravigliose	da	sembrare	vere	e	proprie	sceneggiature	teatrali.	I	ruoli,	i	tempi,	
le	azioni	e	le	reazioni	sono	di	una	perfezione	unica.	Un	gioco	segue	l’altro	ad	un	ritmo	
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vertiginoso.	 Si	 amplia,	 si	 distrugge,	 si	 pondera,	 si	 filosofeggia,	 si	 ride,	 si	 scherza,	 si	
interpreta,	 si	 crea	 e	 si	 ricrea.	 Il	 filo	 conduttore	 è	 tessuto	 dall’	 affetto	 e	 dall’amore;	
l’unica	 trama	 da	 imbastire	 è	 il	 piacere	 di	 stare	 insieme,	 divertirsi	 e	 cercare	 di	 fare	
meglio.	
Queste	serate	dove	la	conoscenza,	l’ardire	e	la	pazienza	viene	messa	a	dura	prova,	io	la	
chiamo	Jazz	Magic!	
	
“	NEVER	SAY	NEVER	…	JAZZ	“	di	Eugenio	Dellanno	

	
EFFETTO	

Uno	spettatore	mescola	un	mazzo	di	carte.	L’Artista	per	timore	che	qualcuno	sospetti	
di	 un	 mazzo	 abilmente	 segnato,	 porta	 il	 mazzo	 sotto	 al	 tavolo	 e	 lo	 consegna	 allo	
spettatore.	Questi,	 sempre	sotto	 il	piano	del	 tavolo,	 taglia	 in	un	punto	qualsiasi.	Gira	
faccia	in	alto	questa	porzione	di	carte	e	la	lascia	sul	restante	mazzo.	Lo	spettatore	vede	
e	ricorda	la	carta	dove	ha	tagliato,	ora	come	prima	carta	del	mazzo,	faccia	in	alto.	Poi	
rimette	tutto	a	posto	rigirando	faccia	in	giù	tutte	le	carte	faccia	in	alto.	Appaiato	bene	il	
mazzo	è	riportato	in	vista	sul	tavolo.	Malgrado	queste	condizioni	così	ristrette,	l’Artista	
ritrova	la	carta	scelta.	
	
SPIEGAZIONE	

1)	Tutti	sono	seduti	intorno	ad	un	tavolo.	Dopo	che	il	mazzo	è	stato	mescolato,	l’Artista	
lo	prende	con	la	mano	sinistra	e	lo	porta	sotto	al	tavolo.	La	mano	destra	resta	sul	piano	
del	tavolo.	
	
·	E’	 importante	che	teniate	il	braccio	sinistro	aderente	al	busto.	In	questo	modo,	ogni	
movimento	dell’avambraccio	e	della	mano,	sotto	al	tavolo,	non	verranno	notati.	
	
2)	La	mano	sinistra,	gira	 faccia	 in	alto	 la	prima	carta	del	mazzo,	 lascia	 tutto	 il	mazzo	
sulle	gambe,	vicino	all’inguine,	e	si	posiziona	vuota	verso	il	centro	del	tavolo.	
	
3)	 Sulla	 frase:	 “Anche	 se	 le	 carte	 fossero	 contrassegnate,	 in	 questo	 gioco	 non	 mi	
servirebbe	 a	 niente.	 Perché	 non	 posso	 vedere	 attraverso	 il	 tavolo”,	 l’Artista	 con	 la	
mano	 destra	 chiusa	 a	 pugno,	 batte	 dei	 colpi	 sul	 bordo	 del	 tavolo,	 di	 fronte	 al	 suo	
sterno.	 Nel	 far	 questo,	 quasi	 volesse	 amplificare,	 con	 tutto	 il	 suo	 corpo	 l’azione,	
abbassa	 lo	 sguardo	 sulla	mano	 destra	 e	 contemporaneamente	 sbircia	 la	 carta	 girata	
faccia	in	alto	in	lapping.	
	
4)	Diciamo	che	questa	sia	l’Asso	di	Quadri.	Immediatamente,	la	mano	destra	si	sposta	
verso	il	centro	del	tavolo	e	batte	dei	colpetti	anche	li.	Lo	sguardo	segue	l’azione	della	
mano	destra.	
	
5)	 Come	 la	mano	destra	 picchietta	 al	 centro	 del	 tavolo,	 la	mano	 sinistra,	 riprende	 il	
mazzo	e	si	riporta	verso	il	centro	del	tavolo.	
	
6)	Come	da	effetto,	lo	spettatore	porta	le	sue	mani	sotto	al	tavolo,	prende	le	carte	dalle	
mani	dell’Artista	e	le	taglia	in	un	punto	qualsiasi.	Gira	faccia	in	alto	questo	mazzetto	e	
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lo	posa	sulle	carte	sottostanti.	
7)	 Guarda	 la	 carta	 dove	 ha	 tagliato,	 cioè	 l’attuale	 prima	 carta	 del	 mazzo	 e	 poi	
ricompone	il	mazzo	rigirando	faccia	in	giù	tutte	le	carte	faccia	in	alto.	Quando	ha	finito,	
suggeritegli	di	appaiare	bene	le	carte	e	riportarle	in	vista	sul	tavolo.	
	
8)	 C’è	 poco	 da	 aggiungere.	 Una	 rapida	 occhiata	 alla	 faccia	 delle	 carte	 vi	 dirà	
chiaramente	che	la	carta	a	sinistra	dell’Asso	di	Quadri	è	la	carta	vista	dallo	spettatore.	
	
·	Sapete	benissimo	che	non	bisogna	mai	ripetere	un	gioco	ed	il	perché	di	questa	regola	
fondamentale.	Quindi…	potete	ripeterlo	all’istante!	Infatti,	mentre	cercavate	la	carta	a	
sinistra	dell’Asso	di	Quadri,	avete	sbirciato	la	prima	carta	del	mazzo.	Senza	guardare	le	
carte	e	senza	spostare	minimamente	la	carta	adocchiata,	date	una	rapida	mischiata	e	
riportate	 il	mazzo	sotto	al	 tavolo,	 capovolgete	 faccia	 in	alto	 la	prima	carta	e	 ripetete	
l’effetto	 esattamente	 come	prima.	Naturalmente,	 in	questo	 caso,	non	avete	niente	da	
sbirciare	o	recuperare.	
	
·	 Certo,	 ripetere	 un	 effetto	 è	 sempre	molto	 rischioso,	ma	 chi	 siamo	noi	 per	 ignorare	
l’aurea	 regola	 popolare	 del:	 “Non	 c’è	 due	 senza	 tre?”	 Approfittando	 dell’inevitabile	
tempo	 morto,	 rubate	 o	 fatevi	 scivolare	 in	 grembo	 una	 carta	 qualsiasi.	 Mentre	 lo	
spettatore	mischia	le	restanti	carte,	avete	tutto	il	tempo	per	sbirciarla.	Quando	portate	
sotto	al	tavolo	il	mazzo,	aggiungete	sopra	questo	la	carta	rubata.	Naturalmente	avrete	
l’accortezza	di	posizionarla	faccia	in	alto.	Procedete	come	sopra.	
	
·	 Ammettete	 chiaramente	 che	 avete	 infranto	 una	 regola	 e	 che	 quello	 che	 avete	 fatto	
non	si	fa	“Mai“	Nessuno	lo	fa!	Rivedendo	lo	stesso	gioco	più	di	una	volta,	fa	venire	dei	
pensieri,	si	è	più	attenti	a	quello	che	succede.	Forse	prima	che	il	mazzo	è	portato	sotto	
al	tavolo,	adocchiate	l’ultima	carta	del	mazzo	o	quella	di	sopra	….	Mah!	Certo	è	che	non	
è	possibile	farlo	ad	occhi	chiusi	…	
	
·	Restituite	il	mazzo	all’ultimo	spettatore,	ditegli	di	mischiare	le	carte	sotto	al	tavolo.	In	
questo	modo	non	potrete	vedere	neanche	una	carta.	Mentre	lui	fa	questo,	invitate	una	
bella	ragazza	a	coprirvi	gli	occhi	con	le	sue	mani.	
	
1)	Portate	la	vostra	mano	sinistra	sotto	al	tavolo.	Quando	lo	spettatore	vi	dice	di	essere	
soddisfatto,	 cercate	 con	 la	 mano	 le	 carte,	 prendetele	 ed	 invitate	 lo	 spettatore	 ad	
avvicinarsi	di	più	al	tavolo,	spostando	la	sua	sedia.	E’	troppo	lontano.	Oppure,	cambiate	
spettatore	…	“Lei	l’ha	già	fatto	due	volte!”	
	
2)	 Aiutandovi	 con	 il	 ginocchio	 destro,	 capovolgete	 faccia	 in	 alto	 la	 prima	 carta	 del	
mazzo.	Spostatela	con	il	pollice	verso	destra,	in	Side	Jog,	e	con	il	polpastrello	del	medio	
piegate	leggermente	verso	il	basso	l’angolo	superiore	destro.	
	
3)	 Quando	 lo	 spettatore	 si	 è	 avvicinato,	 sempre	 sotto	 al	 tavolo	 ridategli	 le	 carte	 e	
fategli	 ripetere	 esattamente	 gli	 stessi	 movimenti	 di	 prima.	 Staccare	 un	 mazzetto,	
rimetterlo	sul	mazzo	girandolo	 faccia	 in	alto,	guardare	 l’attuale	prima	carta,	ecc.	ecc.	
Non	abbiate	timore,	l’angolo	piegato	della	carta	non	sarà	notato	(neanche	da	un	mago)	
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per	il	semplice	motivo	che	essendo	lo	spettatore	di	fronte	a	voi,	 l’angolo	in	questione	
finirà,	fra	le	sue	mani,	in	basso	a	destra.	Nessun	pericolo	neanche	quando	sfoglierà	le	
carte	faccia	in	alto	per	riposizionarle	faccia	in	giù.	La	Crimp	è	perfettamente	coperta.	
	
4)	 Spostando	 velocemente,	 ma	 con	 grazia	 il	 busto	 verso	 lo	 schienale	 della	 sedia,	 le	
mani	 della	 spettatrice	 che	 vi	 coprivano	 gli	 occhi	 si	 staccheranno	 dal	 vostro	 viso.	
Giratevi,	sorridetegli	e	dite	grazie!	Fate	riportare	il	mazzo	in	vista.	Portate	il	lato	delle	
carte	 aventi	 la	 carta	 con	 l’angolo	 piegato	 verso	 di	 voi.	 Eseguite	 un	 Charlier	 Cut	 e	 la	
carta	 adocchiata	 dallo	 spettatore	 si	 posizionerà	 automaticamente	 come	 ultima	 del	
mazzo.	Chiudete	come	più	vi	aggrada	e	ricordatevi:	”	Never	Say	Never	…	Jazz	!	”	
	
Punti	da	Ponderare.	

	
a)	Lo	spettatore	o	la	spettatrice	che	fa	il	gioco	con	voi	deve	trovarsi	sul	lato	sinistro	del	
tavolo.	Alla	vostra	sinistra.	Vi	consiglio	di	eseguire,	la	terza	e	la	quarta	ripetizione	con	
due	donne.	
	
b)	Per	l’ultima	ripetizione,	assicuratevi	che	la	spettatrice	non	sia	mancina.	
	
c)	Controllare,	con	una	rapida	occhiata,	il	risultato	del	Charlier	Cut.	Una	volta	la	crimp	
invece	di	essere	al	primo	posto	era	all’ultimo.	
	
d)	 Se	 eseguite	 questo	 gioco	 ad	 un	 amico	 “mago”	 dopo	 che	 ha	 girato	 faccia	 in	 alto	 il	
mazzetto	di	carte,	ditegli	di	passare	il	mazzo	dalla	mano	sinistra	alla	destra	o	viceversa	
e	di	fare	con	la	mano	libera	un	gesto	magico.	Molti	“maghi”	hanno	il	vizio	di	tenersi	un	
break	 fra	 il	mazzetto	superiore	e	quello	 inferiore.	Facendogli	passare	 le	carte	da	una	
mano	all’altra	e	impegnandolo	in	un’azione	semplice,	quale	un	gesto	magico	qualsiasi,	
il	break	andrà	a	farsi	benedire	e	voi	potete	procedere	come	comanda	Iddio.	Attenti	alle	
ripetizioni.	 Sapendo	 già	 che	 poi	 dovranno	 rigirare	 le	 carte,	 il	 break	 è	 in	 agguato.	
Quindi,	 ogni	 volta	 che	 lo	 ripetete	 asserite	 con	 fermezza	 e	 serietà	 che	 lo	 farete	 in	 un	
modo	 totalmente	 differente.	 La	 “Differenza”	 consisterà	 solo	 nella	 misdirection	 che	
userete	per	eliminare	eventuali	break.	Potete	fargli	posare	le	carte	in	grembo	e	fargli	
fare	“Farfallina	farfallina”	con	le	due	mani	in	alto	sulla	testa,	o	toccarvi	per	un	attimo,	
con	entrambe	le	mani	le	tempie.	Ecc.	ecc.	
	
e)	E,	 che	dire	 se	 in	previsione	di	 ...	 voi	 avevate	diciamo	un	8	di	 Fiori	 sotto	 le	 vostre	
gambe	sin	dall’inizio	della	serata?	…	”	Never	Say	Never	…	Jazz	!	”	
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Ines	La	Maga	
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MAGIA EN FRECUENCIA MODULADA - Inés 
  
Durante el año 2016 viví en Roma, investigando la figura del mago italiano 
Giuseppe Pinetti, y diseñando un espectáculo basado en su vida, que titulé Pinetti 
smascherato y estrené en el Teatro de Villa Torlonia en junio. Durante el largo 
proceso de investigación, recopilación del repertorio clásico de Pinetti, creación del 
espectáculo… tuve el placer de tomar contacto con el mundillo mágico italiano. 

La tienda Tra Palco e Realtà se convirtió para mí en un refugio al que acudir desde 
mi estudio en el Gianicolo, a través de un Passetto di Borgo imaginario, pero 
paralelo al que realmente existe, que conecta el Vaticano con el Castel 
Sant’Angelo. 

Lo único negativo de pasar casi un año en Roma fue abandonar los programas de 
televisión y radio en los que colaboraba asiduamente en España. Me dolía 
especialmente irme de Ya veremos, un programa radiofónico de la cadena M80 
que se emitía desde la Gran Vía de Madrid, donde me acababan de dar la 
oportunidad de hacer magia. Su director, Juan Luis Cano, siempre se ha destacado 
por combinar el humor con las ideas más locas y revolucionarias, así que no me 
costó convencerle de que podíamos hacer magia en frecuencia modulada. ¡No 
podía defraudarlo! 

Conseguí que me cediesen un pequeño locutorio en los míticos estudios de la RAI, 
en la via Asiago 10 de Roma. Desde mi pequeño cubículo romano, entraba en 
directo para contar anécdotas de historia de la magia, y dar indicaciones a los 
oyentes para que ejecutasen juegos participativos que les sorprendiesen en sus 
propias manos.  

Cuando realizas un juego de magia a través de la radio, se crea un momento 
interactivo muy especial. Sin embargo, muchos de los juegos son farragosos, o se 
basan en cuentas matemáticas difíciles de seguir, o exigen tener una baraja, y -
aunque a los magos nos cueste creerlo- la “gente normal” no siempre tiene una 
baraja cerca. Pese a los inconvenientes, creo que todo mago debe dominar alguno 
de estos juegos, porque antes o después irá a una emisora de radio para una 
entrevista y le vendrá bien tenerlo a mano. 

Este que os presento es un juego de magia clásico que habitualmente se hace con 
números o cartas, pero reinventado por mí. Ahora tiene una presentación que invita 
a los oyentes a utilizar objetos cotidianos, y tiene así el aliciente de que cada 
jugador siente que la magia va a suceder con sus propias cosas.  

El juego se presenta como si se tratase de una profecía. Cada uno de los oyentes 
va a descubrir qué le depara el futuro.  
Todo el que quiera jugar debe tener consigo cinco objetos: un bolígrafo, un teléfono 
móvil, unas llaves, la cartera y una moneda. Son cinco cosas que todo el mundo 
tiene a mano, de manera que cualquiera puede jugar allá donde esté. El mago 
explica que cada objeto tiene un significado, como si fuese un talismán, pero que 
no puede revelarlo aún: cada cosa a su tiempo… 
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Ahora pide a los oyentes que coloquen los cinco objetos en el siguiente orden de 
izquierda a derecha: 

Teléfono móvil – Cartera – Bolígrafo – Llaves – Moneda 

Se explica al oyente que tendrá que poner la mano sobre uno de los objetos, y que 
cada vez que el mago diga la palabra CAMBIA, tendrá que moverse libremente 
hacia un objeto de la derecha o de la izquierda.  

Para que quede bien claro, se explica que si alguien está sobre el bolígrafo y oye 
la palabra CAMBIA, podrá decidir si moverse hacia la derecha (a las llaves) o hacia 
la izquierda (a la cartera). 

Obviamente, si durante el juego alguien pone la mano sobre el móvil o sobre la 
moneda, que están en los extremos, el siguiente movimiento sólo podrá ser en una 
dirección. 

Para comenzar a jugar, todos los oyentes tendrán que empezar con la mano sobre 
la cartera, y se refuerza bien la idea de libertad: cada oyente puede cambiar en la 
dirección que prefiera.  

Ahora el mago dice CAMBIA… CAMBIA… CAMBIA… CAMBIA… (cuatro veces). 
Indica que cada uno se quede con la mano sobre el nuevo objeto, y refuerza la 
idea de que es imposible saber dónde está cada oyente, pues cada uno se habrá 
movido a izquierda o derecha como haya querido. Sin embargo, el mago presiente 
que nadie está sobre un objeto que representa las malas noticias… ¡nadie está 
sobre el teléfono móvil! Además, el mago adivina también que nadie está sobre un 
objeto que evoca la proximidad de un gasto inesperado… ¡nadie está sobre la 
moneda! Esto produce un pequeño efecto, porque ciertamente nadie está sobre 
esos dos objetos, pero esta adivinación aún no sorprende demasiado… El mago 
pide que cada oyente retire el teléfono móvil y la moneda. La mesa queda así:   

Cartera – Bolígrafo – Llaves 

Es momento de reanudar el juego… El mago dice CAMBIA… CAMBIA… 
CAMBIA… (tres veces). A continuación, anuncia que se arriesgará a retirar otro 
objeto, uno que significa la inminencia de un posible robo… ¡la cartera! Por tanto, 
el oyente -que ya empieza a alucinar- debe retirar la cartera… Queda la situación 
así:  

Bolígrafo – Llaves 

El mago dice CAMBIA una vez más, y ahora resume la situación… Después de 
muchos movimientos, cada oyente estará en un objeto, cada uno con un 



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 28	

	
	

significado. El bolígrafo significa tener que firmar el acuse de recibo de una carta 
del fisco, pero afortunadamente… ¡nadie está sobre el bolígrafo! ¡Todos están 
sobre las llaves!  

Ahora se produce una gran ovación en el estudio, pues con todo el mundo se 
habrá cumplido. Los oyentes, a través de las redes sociales, podrán compartir sus 
fotografías del juego realizado con éxito. Para redondear cómicamente la 
adivinación, se explica que las llaves significan el amor, porque la llave encaja en 
una cerradura, y no hay mejor metáfora del amor y del sexo... ¡y eso es lo que el 
futuro deparará a nuestro público! 

EXPLICACIÓN: 
Éste es un juego matemático, y se basa en el principio de par-impar. Lo bonito es 
que no parece el clásico juego matemático de sumas y restas o de contar cartas.  

Las indicaciones pueden variarse, siempre que se parta de un objeto que ocupe 
posición par, y después, siempre que en la primera ocasión se diga CAMBIA un 
número par de veces, en la segunda ocasión un número impar, y en la tercera un 
número impar. Como la tercera vez ya sólo quedan dos objetos, yo prefiero decir 
CAMBIA tan solo una vez, o tres como mucho. 

CONSEJO: 
Éste es un juego matemático que siempre sale. Para que en el estudio de radio se 
viva de una forma más especial, a mí me gusta, antes de empezar, entregar en la 
emisora un sobre con una predicción sellada. Si el juego se hace a distancia, envío 
la predicción por correo, con la indicación pertinente de no abrir el sobre hasta que 
yo lo indique. Una vez terminado el juego tal como explico, se procede a la 
apertura del sobre, en cuyo interior se encuentra la foto de unas llaves, o un papel 
con la palabra LLAVES escrita. Es una forma de reforzar el efecto, y de mostrar a 
todo el mundo que tú ya habías presagiado lo que iba a ocurrir.
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Matteo	Filippini	
	

	
	

LA	MIA	CARTA	FORTUNATA	
	
Eccovi	una	routine	cartomagica	assolutamente	pensata	per	 il	pubblico	reale.	Sappiamo	tutti	
come	vi	sia	una	branca	di	magia	pensata	esclusivamente	per	gli	"addetti	ai	lavori"	come	invece	
effetti	 di	 grande	 impatto	 creati	 per	 l'esibizione	 di	 fronte	 al	 pubblico	 profano,	 questi	 ultimi	
spesso	 snobbati	 da	 una	 certa	 categoria	 di	 prestigiatori,	 sempre	 alla	 ricerca	 della	 continua	
novità	 tecnica	o	 gimmick;	 ritengo	 che	 sia	questa	 categoria	di	 colleghi	 che	quei	prestigiatori	
che	 sviluppano	 esclusivamente	 effetti	 destinati	 a	 stupire	 ed	 ingannare	 i	maghi,	 dovrebbero	
fare	un	passo	indietro	e	cominciare	a	riflettere	sul	significato	di	effetto	magico	agli	occhi	dei	
"comuni	 mortali".	 Senza	 volermi	 dilungare	 ora,	 dovremmo	 sempre	 ricordare	 quale	 sia	 il	
nostro	fine	ultimo.	Stupire	il	pubblico.	Ragion	per	cui	non	dovremmo,	non	solo	mai	perder	di	
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vista	 quale	 sia	 l'effetto	 magico,	 ma	 investire	 tutto	 l'impegno	 possibile	 per	 renderlo	
indimenticabile.	
Penso	che	la	seguente	routine	sia	l'esempio	perfetto	di	effetto	magico	veramente	efficace	per	
un	pubblico.	Nel	nostro	caso	gli	effetti	saranno	addirittura	quattro,	tutti	assolutamente	chiari	
ed	 intellegibili,	 caratteristica	 di	 fondamentale	 importanza	 per	 ciò	 che	 riguarda	 i	 giochi	 di	
prestigio!	
Quante	 volte	mi	 son	 ritrovato	 ad	 esaltarmi	 in	 passato	 per	 un	 gioco,	magari	 per	 le	 tecniche	
impiegate	o	per	la	genialità	del	metodo,	senza	rendermi	conto	che	l'effetto	era	molto	debole	o	
qualcosa	della	mia	presentazione	e/o	esecuzione	ne	comprometteva	la	valenza	magica.	
Non	voglio	assolutamente	ritenermi	il	geniale	inventore	de	La	Mia	Carta	Fortunata	in	quanto	
di	 sicuro	 nell'ambito	 della	 bibliografia	 magica,	 si	 potranno	 trovare	 effetti	 simili	 e,	 come	
potrete	constatare	voi	stessi,	vi	sono	alcuni	richiami	a	tematiche	magiche	classiche.	
Personalmente	 mi	 sono	 ispirato	 ad	 una	 routine	 in	 particolare,	 Packs	 A	 Wallop	 di	 Doug	
Edwards,	 apparsa	 originariamente	 sulla	 rivista	 Apocalypse	 di	 Harry	 Lorayne,	 quindi	
riproposta	sull'omonimo	libro	(scritto	proprio	da	Lorayne),	Packs	A	Wallop.	In	realtà	l'effetto	
di	Edwards	è	 totalmente	diverso,	 sia	dal	punto	di	vista	 tecnico	che	da	quello	dell'effetto.	La	
sua	routine	mi	ha	ispirato	per	ciò	che	riguarda	l'utilizzo	dell'astuccio	delle	carte.	
In	corsivo	troverete	delle	mie	linee	guida	della	presentazione.	Ovviamente	sta	a	voi	sviluppare	
la	vostra	presentazione	ideale.	
	
Effetto	

Il	prestigiatore	estrae	un	mazzo	di	carte	dall'astuccio	e	chiede	ad	uno	spettatore	di	mischiarlo,	
quindi	 estrae	 una	 carta,	 mostrandola	 al	 pubblico	 e	 dicendo	 che	 si	 tratta	 della	 sua	 carta	
fortunata.	Il	mago	la	firma	sulla	faccia	per	poi	perderla	in	mezzo	al	mazzo.	Viene	ora	scelta	e	
firmata	 sulla	 faccia	 una	 carta	 dallo	 spettatore	 ed	 anch'essa	 persa	 in	 mezzo	 al	 mazzo.	 Il	
performer	 afferma	 che	 la	 sua	 carta	 fortunata	 è	 stata	 debitamente	 addestrata	 e	 basta	 uno	
schiocco	di	 dita	perché	 essa	 arrivi	 fino	 in	 cima	al	mazzo.	Girando	 la	prima	 carta	del	mazzo	
infatti	si	tratta	proprio	della	carta	fortunata	del	mago.	Quest'ultima	viene	messa	nell'astuccio	
che	 viene	 consegnato	 ad	 una	 spettatrice.	 Un	 secondo	 schiocco	 di	 dita	 e	 la	 carta	 viene	
magicamente	 estratta	 dalla	 tasca	 della	 giacca	 del	 mago.	 Anche	 la	 carta	 firmata	 dallo	
spettatore,	con	un	suo	schiocco	di	dita,	sembra	acquistare	poteri	magici.	Viene	infatti	chiesto	
alla	spettatrice	di	aprire	l'astuccio:	vi	si	trova	una	sola	carta,	quella	precedentemente	scelta	e	
firmata	dallo	spettatore!	La	carta	fortunata	del	mago	tornerà	magicamente	in	mezzo	al	mazzo!	
	
Occorrente	

-	Un	mazzo	di	carte	regolare.	
-	Un	pennarello	Sharpie	o	altro	pennarello	indelebile.	
-	Un	duplicato	di	una	carta,	ad	esempio	4	di	Quadri,	con	la	vostra	firma	sulla	faccia,	nella	tasca	
destra	della	giacca.	
	
Esecuzione	

Estraete	le	carte	dall'astuccio	e	pregate	uno	spettatore	di	mischiarle	accuratamente.	
Quindi	fatevi	riconsegnare	il	mazzo.	
	
"Sapete,	ognuno	di	noi	ha	una	propria	carta	fortunata...la	mia	è	il	Quattro	di	Quadri".	
	
Così	dicendo,	stendete	le	carte	a	nastro	tra	le	mani	e,	una	volta	arrivati	al	quattro	di	Quadri,	
estraetelo	e	posatelo	sul	tavolo.	Prendete	il	pennarello	e	firmate	la	faccia	della	carta,	cercando	
di	riprodurre	in	maniera	più	fedele	possibile,	 la	firma	che	avete	apposto	sul	duplicato	che	si	
trova	nella	tasca	destra	della	giacca.	
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A	questo	punto	eseguite	uno	swing	cut,	portando	la	porzione	superiore	di	mazzo	nella	mano	
sinistra,	 mentre	 la	 mano	 destra	 tiene	 la	 porzione	 inferiore	 di	 mazzo	 da	 sopra,	 in	 biddle	
position.	
Chiedete	ad	uno	spettatore	di	porre	il	quattro	di	Quadri	sulle	carte	nella	vostra	mano	sinistra,	
quindi	 gettate	 le	 carte	 nella	 mano	 destra	 sopra	 a	 quelle	 nella	 sinistra,	 mantenendo	 una	
separazione	 col	mignolo.	Ora	 con	un	doppio	 taglio,	 riportate	 il	 quattro	di	 quadri	 in	 cima	 al	
mazzo,	ovviamente	all'insaputa	del	pubblico.	
	
“Ma	 non	 solo	 noi	 prestigiatori	 abbiamo	 la	 nostra	 carta	 fortunata...	 A	 volte	 questa	 può	 essere	
scelta	 dal	 caso	 anche	 per	 qualsiasi	 altra	 persona...Lei	 ad	 esempio,	 prenda	 una	 carta	
liberamente...da	ora	in	poi	sarà	la	sua	carta	fortunata...e	per	renderla	unica,	la	firmi	sulla	faccia	
proprio	come	io	ho	fatto	con	la	mia...”.	
	
Stendete	 le	carte	a	nastro	 tra	 le	mani	e	 fate	scegliere	una	carta	allo	spettatore.	Pregatelo	di	
firmare	 la	carta	sulla	 faccia.	Ad	esempio	viene	scelto	 il	Sette	di	Fiori.	Per	 il	 controllo	di	 tale	
carta,	potete	usare	lo	stesso	identico	metodo:	swing	cut	e	doppio	taglio.	
A	questo	punto	avrete	in	cima	al	mazzo,	partendo	dall'alto,	il	7	di	Fiori	ed	il	vostro	4	di	Quadri.	
	
“Ciò	 che	 di	 particolare	 ha	 il	 mio	 Quattro	 di	 Quadri	 è	 che...si	 tratta	 di	 una	 carta	 da	 gioco	
addestrata!	Infatti	essa	ascolta	ogni	mio	ordine....basta	un	mio	schiocco	di	dita	ad	esempio	per	
farla	passare	dal	mezzo	del	mazzo	fino	in	cima!”.	
	
Eseguite	un	doppio	ribaltamento,	mostrando	la	faccia	del	vostro	4	di	Quadri.	Quindi	ribaltate	
nuovamente	 la	 carta	 doppia	 a	 faccia	 in	 basso.	 Le	 carte	 sono	 tenute	 in	 posizione	 di	 servizio	
nella	mano	sinistra.	La	mano	destra	afferra	l'astuccio	e	lo	fa	controllare	ad	una	spettatrice	per	
sincerarsi	che	sia	completamente	vuoto.	Il	pollice	della	mano	sinistra	spinge	la	carta	in	cima	al	
mazzo	 (apparentemente	 il	 4	 di	 Quadri,	 in	 realtà	 il	 7	 di	 Fiori	 firmato	 dal	 primo	 spettatore)	
leggermente	verso	destra.	Sempre	tenendola	a	faccia	in	basso,	la	mano	destra	prende	la	carta	
e	la	inserisce	nell'astuccio	che	viene	consegnato	alla	spettatrice.	Subito	dopo,	tagliate	il	mazzo	
in	modo	da	 portare	 al	 centro	 il	 vostro	 4	 di	Quadri	 firmato,	 cosa	 che	 vi	 servirà	 per	 l'effetto	
finale.	
	
“E	non	solo	sa	spostarsi	tra	le	altre	carte	del	mazzo...ma	addirittura,	come	il	grande	Houdini,	sa	
evadere	 dai	 posti	 più	 impossibili...come	 ad	 esempio	 questa	 prigione	 di	 carta!	 Basta	 un	 mio	
schiocco	di	dita	perché	la	mia	carta	fortunata	passi	magicamente	dall'astuccio....a	qui....”	
	
Lentamente	 portate	 la	 vostra	 mano	 destra,	 palesemente	 vuota,	 nella	 tasca	 della	 giacca	 ed	
estraete	il	duplicato	di	4	di	Quadri	firmato.	Mostratelo	chiaramente	e	rimettetelo	nella	tasca.	
	
“E	se	vi	dicessi	che	anche	la	carta	scelta	dallo	spettatore	in	precedenza,	una	volta	firmata,	riesce	
a	compiere	evoluzioni	magiche?	Prego...schiocchi	le	dita...”	
	
Il	primo	spettatore	schiocca	le	dita.	Ora,	rivolgendovi	alla	spettatrice	con	l'astuccio:	
	
“Controlli	 lei	 stessa	 nell'astuccio...lo	 apra...c'è	 una	 sola	 carta,	 come	 può	 vedere...la	 mostri	 a	
tutti...”	
	
La	spettatrice	estrae	la	carta	che	si	rivela	essere	il	7	di	Fiori	firmato	dallo	spettatore!	
	
“Ma	 ovviamente	 non	 sarei	mago,	 se	 non	 sapessi	 far	 qualcosa	 di	 ancora	 più	 forte...ovvero,	 far	
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tornare	 la	 mia	 carta	 fortunata	 nel	 suo	 posto	 preferito,	 il	 mazzo	 di	 carte....con	 un	 semplice	
schiocco	di	dita...”	
	
Stendete	le	carte	a	nastro	sul	tavolo	e	mostrate	che	il	vostro	4	di	Quadri	si	trova	proprio	nel	
centro	del	mazzo!	
	
Note	

Penso	che	si	tratti	di	una	routine	veramente	speciale,	in	quanto	molto	semplice	tecnicamente	
(basta	saper	fare	una	doppia	presa	convincente,	un	controllo	di	una	carta	in	cima	al	mazzo	ed	
un	doppio	taglio)	e	di	assoluto	impatto.	
Gli	 effetti,	 come	 dicevo,	 sono	 ben	 quattro	 che	 ritengo	 dal	 crescendo	 emozionale	 piuttosto	
definito,	con	richiami	ad	alcuni	grandi	classici	della	Cartomagia.	Provate	a	pensare	all'impatto	
degli	effetti	dal	punto	di	vista	del	pubblico:	si	parte	dalla	mini-sequenza	di	Carta	Ambiziosa	
con	il	4	di	Quadri	che	dal	centro	del	mazzo	sale	in	cima,	quindi	alla	trasmigrazione	della	carta	
dall'astuccio	 alla	 vostra	 tasca	 (card	 to	 pocket),	 al	 ritrovamento	 della	 carta	 dello	 spettatore	
nell'astuccio	(card	to	impossible	location)	fino	al	ritorno	del	vostro	4	di	Quadri	nel	mezzo	del	
mazzo!	
Attenzione	però.	Una	routine	con	così	tanti	effetti	può	anche	rivelarsi	un'arma	a	doppio	taglio,	
se	questi	non	vengono	ottimamente	gestiti	dal	punto	di	vista	scenico	e	del	timing.	Non	correte.	
Dopo	 ogni	 effetto	 fate	 una	 piccola	 pausa	 perché	 il	 pubblico	 assimili	 chiaramente	 quanto	
successo;	ogni	effetto,	accompagnato	da	un'adeguata	presentazione	e	dal	giusto	ritmo,	dovrà	
essere	 assolutamente	 chiaro	 agli	 occhi	 degli	 spettatori,	 pena	 la	 perdita	 totale	 di	 impatto	
magico!	
Buon	lavoro!	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 33	

Roberto	Muci	
	

	
	

Un	 sorriso,	 un	 naso	 rosso,	 uno	 sguardo	 complice.	 L'amicizia	 tra	 maghi	 segue	 delle	 logiche	
diverse,	a	volte	complesse,	a	volte	di	una	semplicità	disarmante,	come	 il	potersi	vedere	una	
volta	all'anno	con	la	sensazione	di	essersi	incontrati	solo	qualche	ora	prima.	Discussioni	senza	
fine,	 confronti,	 occasioni	 di	 studio	 o	 anche	 solo	 parlare	 dello	 spettacolo	 appena	 visto,	 del	
congresso	o	del	 prestigiatore	 appena	apparso	 alla	 televisione,	 valutandone	 i	 pregi	 e	 a	 volte	
criticando	in	modo	duro	i	difetti.		
I	maghi	sono	così:	speciali;	così	come	sono	speciali	 i	 luoghi	magici	e	a	Roma,	ognuno	con	 la	
propria	competenza,	c'è	solo	l'imbarazzo	della	scelta.		
E	 c'è	 un	 posto	 che	 ho	 scoperto	 quasi	 per	 caso,	 prima	 ancora	 di	 conoscere	 Andrea,	 prima	
ancora	che	me	ne	parlassero.	“Tra	palco	è	realtà”	mi	è	subito	piaciuto:	il	museo,	le	persone	che	
lo	 frequentavano,	anche	 i	 semplici	 “curiosi”	 che	si	affacciavano	 timidamente	e	che	venivano	
indirizzati	 verso	 qualcosa,	 una	 lettura	 o	 un	 gadget,	 adatto	 al	 loro	 status.	 Quei	 visi,	 quelle	
persone,	sempre	più	familiari,	sempre	più	vicine.	Un	posto	dove	il	tuo	naso	(rosso)	è	rivolto	
verso	 l'alto	 alla	 ricerca	 di	 qualcosa,	 anche	 un	 particolare,	 che	 ti	 era	 sfuggito	 nella	 visita	
precedente,	oppure	alla	ricerca	della	novità	e	del	cambiamento.		
E	poi	“I	Grandi	Sognatori”…	Mi	manca	solo	la	visita	nella	“nuova”	sede.	Roma	è,	per	fortuna,	
sempre	dietro	casa	(o	quasi,	direi),	e	so	che	la	porta	è	sempre	aperta.			

	



Andrea	e	Stefania	Boccia		 	 10	anni	di	Tra	Palco	e	Realtà	

	 34	

CINEMA	BABY	

	
PREMESSA	

“CINEMA”	è	uno	degli	effetti	più	conosciuti,	ideati	da	Tony	Binarelli;	nella	sua	prima	versione	
è	stato	pubblicato	in	“PLAYMAGIC”	nel	1989	con	il	titolo	di	“40	Film	da	salvare	–	Cinema	
1990”.	Ispirato	da	“Five	Star	Prediction”	di	Al	Koran,	CINEMA	ha	subito,	nel	tempo,	una	serie	
di	modificazioni	ed	esemplificazioni.		
Potete	far	riferimento	al	libro	“A	ME	GLI	OCCHI”	scritto	da	Binarelli	per	“La	Porta	Magica”	e	
pubblicato	nel	marzo	del	1998.	Potrete	leggere	dell’interessante	percorso	tra	le	varie	edizioni	
dell’effetto.	
Con	 il	 permesso	 dell'Autore,	 CINEMA	 BABY	 trae	 spunto	 da	 	 “KILLER	 CINEMA	 FORCE	 2”,	
presente	nel	“CORSO	DI	PRESTIGIAZIONE”,	pubblicato	per	“LPM”	nel	1995.		
	
Queste	righe	sono	anche	l’occasione	di	ringraziare,	e	non	lo	farò	mai	abbastanza,	il	Maestro	di	
una	 vita,	 Tony	 Binarelli,	 che,	 assieme	 alla	 sua	 meravigliosa	 compagna	 Marina,	 mi	 ha	
spalancato	le	porte	di	un	universo	e	regalato,	oltre	ai	suoi	insegnamenti,	la	sua	amicizia.		
	
Cinema	 presenta	 elementi	 visivi,	 le	 cartoline	 e	 le	 locandine	 dei	 film;	 mi	 sono	 sempre	
domandato	se	fosse	possibile	utilizzare	la	stessa	metodologia	per	proporre	la	magia	mentale	
in	 uno	 spettacolo	per	 bambini,	 benché	 io	 ritenga	 che	 la	 routine	 sia	 idonea	 ai	maggiori	 di	 7	
anni.	 Infatti	 in	 quella	 fascia	 d'età,	 i	 più	 piccoli	 hanno	 modo	 di	 elaborare	 concetti	 tipo	 la	
“previsione”	 che	 è	 molto	 vicina	 ai	 giochi	 a	 loro	 noti,	 tra	 i	 quali	 l'indovinare	 un	 nome,	 un	
oggetto	o	quant'altro	pensato	dai	“concorrenti	antagonisti”,	ovvero	dai	protagonisti	del	gioco,	
che	sia	di	squadra	o	“one	to	one”.		
	
Sarà	divertente	per	il	bambino,	e	di	conseguenza	per	i	suoi	compagni,		sapere	che	il	mago	ha	
indovinato	il	suo	personaggio	preferito;	di	certo,	non	verrà	dato	il	giusto	peso	al	concetto	di	
previsione,	ma	per	gli	adulti,	se	presenti	tra	il	pubblico,	l'impatto,	e	di	conseguenza	lo	stupore,	
sarà	forte	e	rafforzerà	la	valenza	dell'effetto	mentale.	
	
L'altra	sfida	era	quella	di	poter	inserire	una	gag	prima	del	climax	che	non	fosse	offensiva	per	il	
bambino,	ma	che	generasse	la	giusta	ilarità	e	che	consentisse	di	ridere	“con	lui”	e	non	“di	lui”	
(come	è	prassi	per	diversi	prestigiatori)	
	
EFFETTO		
Nove	 cartoline,	 raffiguranti	 le	 locandine	 di	 altrettanti	 film	 famosi,	 vengono	 mostrate	 al	
pubblico.	La	previsione	del	mago	corrisponderà	alla	scelta	effattuata	dal	piccolo	spettatore.	
	
OCCORRENTE	

• 09	 cartoline	 (in	 formato	 A5	 o	 A4	 secondo	 la	 visibilità	 richiesta),	 numerate	 sul	 retro		
dall'uno	al	nove,		riportanti	la	locandina	del	film	oggetto	della	nostra	previsione,	rifilate	
di	un	paio	di	millimetri	sul	lato	corto,	eccezion	fatta	per	quella	numerata	con	il	numero	
tre.	

• 08	 cartoline,	 nello	 stesso	 formato,	 raffiguranti	 le	 locandine	 di	 altrettanti	 film	 per	
bambini,	 anch'esse	 numerate	 sul	 retro,	 dall'uno	 al	 nove.	Dalla	numerazione	dovremo	
escludere	il	numero	tre.	Tra	un	po'	ne	vedremo	il	motivo.	

• Un	poster	(va	bene	in	formato	A3	o	TABLOID)	che	riproduca	a	fronte	la	cartolina	del	
film	da	indovinare	ed	eventualmente,		sul	retro	,	una	immagine	gag.	

• Una	 busta	 in	 cartoncino	 rigido	 che	 possa	 contenere	 il	 formato	 A3	 o	 il	 TABLOID	 (è	
facilmente	reperibile	in	un	negozio	di	fotografia	o	di	sviluppo	e	stampa,	oppure	in	una	
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copisteria	fornita).	
	
All'epoca	dell'ideazione	dell'effetto	originale,	la	tecnologia	delle	stampe	in	bassa	tiratura	non	
esisteva.	Oggi	qualsiasi	copisteria	può	riprodurre	con	stampa	al	laser	su	carta	ad	alto	peso	(ad	
esempio	cartoncino	patinato	da	300	g)	tutto	quello	che	siamo	in	grado	di	esportare	da	un	PC,	
per	 cui,	 pur	 permanendo	 l'elemento	 creativo,	 i	 mezzi	 sono	 meno	 “pionieristici”	 rispetto	 a	
qualche	anno	fa.		
	
In	più,	sempre	ringraziando	l'avanzare	della	tecnologia,	è	possibile	anche	plastificare	le	nostre	
stampe,	con	finitura	patinata	(che	meglio	rende	con	le	luci	di	scena)	e	tagliarle	“a	filo”	lungo	i	
bordi,	 con	 taglierine	 professionali,	 senza	 alcun	 timore	 che	 la	 plastificazione	 si	 rovini.	 Con	
dette	taglierine,	sarà	possibile	accorciare	le	singole	stampe,	con	precisione	millimetrica.	
	
Dovremo	 “accoppiare”	 i	 due	 set	 di	 cartoline	 cercando	 di	 costruire	 una	 specie	 di	 mazzo	
“mirage”	come	di	seguito	indicato:		
	

• Cartolina	“normale”	(numerata,	sul	retro	con	 il	numero	1)	+	cartolina	duplicato	della	
previsione	(più	corta	di	2	mm	sul	lato	corto	e	numerata,	sul	retro	con	il	numero	9)	

• Cartolina	“normale”	(numerata,	sul	retro	con	 il	numero	2)	+	cartolina	duplicato	della	
previsione	(più	corta	di	2	mm	sul	lato	corto	e	numerata,	sul	retro	con	il	numero	8)	

• Cartolina	 “normale”	 (numerata,	 sul	 retro	 con	 il	 numero	 3)	 riportante	 la	 nostra	
previsione.	Questa	sarà	l'unica	carta	non	accoppiata.	

• Cartolina	“normale”	(numerata,	sul	retro	con	 il	numero	4)	+	cartolina	duplicato	della	
previsione	(più	corta	di	2	mm	sul	lato	corto	e	numerata,	sul	retro	con	il	numero	7)	

• …	e	così	via.	
	
Per	 garantire	 la	 migliore	 adesione	 tra	 le	 coppie	 potrete	 utilizzare	 un	 “classico”:	 la	 cera,	
facilmente	 reperibile	 in	 farmacia,	 ad	 esempio,	 con	 il	 nome	 commerciale	 “CALMOR”	 (sono	
tappi	per	le	orecchie).	È	possibile	utilizzare	anche	della	cera	ortodontica,	sempre	reperibile	in	
farmacia	o	dal	vostro	dentista.		
	
Le	zone	da	 “trattare”	con	 la	cera	sono	 il	dorso	della	carta	 lunga	e	 la	 faccia	del	duplicato.	La	
finitura	 patinata	 consente	 di	 meglio	 mascherare	 eventuali	 aloni.	 In	 alternativa	 potreste	
provare	ad	utilizzare	del	roughing	fluid.	
	
IMPORTANTE		
L'uso	 della	 cera	 permette	 l'applicazione	 per	 punti,	 mentre	 usando	 il	 roughing	 fluid	 sarà	
necessario	coprire	l'intera	superficie	delle	facce	e	dei	dorsi	da	trattare.	
	
Il	 set	 che	 stiamo	 creando	 è	 a	 puro	 titolo	 d'esempio,	 pertanto	 sentitevi	 liberi	 di	 realizzare	
quello	 che	 volete,	 secondo	 la	 vostra	 esperienza;	 nella	 fattispecie	ne	 stiamo	 realizzando	uno	
destinato	ai	maschietti.		
	
Se	ritenete	debba	essere	aggiunta	una	gag	che	preceda	il	climax,	potrete	stampare	sul	dorso	
della	locandina	l'immagine	di	un	personaggio	dei	cartoons	come	Jessica	Rabbit,	oppure	Betty	
Boop.	 I	 due	 character	 sono	 entrambi	 conosciuti	 dai	 più	 piccoli,	 benché	 Betty	 Boop	 sia	
“storicamente”	 più	 famosa	 (anche	 per	 i	 numerosi	 gadget	 e	 brand	 di	 magliette,	 borse	 e	
accessori).	
	
La	scelta	del	film	per	la	previsione	è	fondamentale.	Nella	realtà,	non	è	indispensabile,	ma,	lo	
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vedremo,	 contribuisce	 molto	 alla	 messa	 in	 scena.	 Nella	 mia	 esperienza,	 malgrado	 la	
produzione	 di	 cartoni	 animati	 aumenti	 esponenzialmente	 anno	 per	 anno,	 ho	 deciso	 di	
escludere	 tutti	 i	 personaggi	 legati	 a	 un	 brand	 televisivo	 (Nichelodeon,	 piuttosto	 che	 Fox	 o	
Warner	 o	 BBC)	 e	 quindi	 tutto	 quanto	 proposto	 nei	 canali	 tematici.	 Pertanto:	 no	 Peppa	 Pig,	
Teen	 Titans,	 Super	 Pigiamini	 o	 le	 Winxs,	 ma	 qualcosa	 di	 ancora	 più	 riconoscibile	 e	
“consolidato”.		
A	mio	parere,	la	produzione	Disney,	malgrado	la	imponente	concorrenza,	si	presta	al	meglio.	I	
lungometraggi	 classici	 sono	 senza	 età,	 ed	 alcuni	 restano	 indelebili	 di	 generazione	 in	
generazione.	
	
Inoltre,	come	vedremo	in	seguito,	nelle	pellicole	Disney	c'è	una	predominanza	di	protagoniste	
femminili,	una	sorta	di	“esercito	di	 	principesse”,	che	potrà	essere	utilizzato	per	forzare	una	
scelta.	
	
Il	 mio	 set	 di	 carte	 base	 mi	 ha	 permesso,	 in	 25	 anni	 e	 con	 alcuni	 aggiustamenti	 (tipo	
l'inserimento	di	personaggi	più	“freschi),	di	ottenere	ottimi	risultati	sul	pubblico:	la	pellicola	
da	 forzare	 è	 “Il	 Re	 Leone”:	 dal	 1994	 sono	 stati	 prodotti	 quattro	 lungometraggi;	 il	 franchise	
prevede	 anche	 serie	 TV	 e	 un	 futuro	 film	 live	 action.	 Inoltre	 il	 merchandise	 è	 enorme,	
soprattutto	nella	produzione	di	peluches.	
Simba,	 il	 personaggio	 principale,	 è	 protagonista,	 già	 da	 cucciolo,	 di	 avventure	 mozzafiato,	
quelle	che	ogni	bambino	scaltro	vorrebbe	vivere.		
Così	 come	 in	 Bambi,	 perde	 un	 genitore,	 ma	 a	 sua	 differenza,	 nel	 plot	 narrativo,	 questa	
informazione	 è	 presto	 messa	 in	 second'ordine	 grazie	 ai	 coprotagonisti,	 anch'essi	
drammaticamente	forti	e	capaci	di	rendere	la	storia	allegra	e	spensierata,	eccezion	fatta	per	la	
resa	dei	conti	finale	che	rappresenta	il	momento	della	rivalsa	per	il	protagonista	del	film	e,	di	
conseguenza,	per	lo	spettatore.		
L'elemento	 che	 più	 accomuna	 il	 bambino	 al	 leone	 è	 la	 percezione	 delle	 regole:	 Simba	 deve	
attenersi:	 a	 quelle	 dettate	 da	 sua	madre,	 Sarabi,	 	 	 dal	mandrillo	 Rafiki	 e	 dal	maggiordomo	
Zazu.		
Quando	 Timon	 e	 Pumba,	 due	 animali	 vagabondi	 “strambi”,	 ma	 dalla	 simpatia	 innata,	
“adotteranno”	 il	 piccolo	 leone	 e	 gli	 proporranno	 le	 proprie	 regole	 di	 vita	 “senza	 pensieri”,	
Simba	accetterà	subito,	sia	per	 liberarsi	del	senso	di	colpa,	sia	per	allontanarsi	dalla	routine	
che	le	regole	impongono.	L'empatia	tra	il	bambino	spettatore	e	il	protagonista	è	immediata.		
	
Le	 altre	 carte	 saranno:	 Bambi,	 Aladdin,	 Alice	 nel	 paese	 delle	 meraviglie,	 Biancaneve,	
Cenerentola,	Ratatuille,	Wall-E,	La	bella	e	la	bestia.	Evitate	di	inserire	in	questo	film	elementi	
antagonisti	alla	previsione.	Per	intenderci,	ad	esempio:	Cars,	Toy	Story,	ecc.:	
	

• Bambi	 –	 Elemento	 neutro,	 non	 troppo	 femminile	 e	 non	 troppo	 maschile,	 ma	 non	
selezionabile	 per	 questione	 d'età.	 Si	 presta	 a	 dialoghi	 brillanti	 tipo:	 “E	 ora	 il	
personaggio	più	buono:	Bambi!	Buono	soprattutto	al	forno	con	le	patate”…	

• Aladdin	–	Elemento	maschile,	 il	bambino	conosce	perfettamente	 il	personaggio,	ma	è	
gli	è	“anagraficamente”	distante.	Il	cartone	è	in	realtà	destinato	a	un	pubblico	adulto.	

• Alice	nel	paese	delle	meraviglie	–	Elemento	femminile.	Non	è	una	principessa,	ma	viene	
comunque	percepita	dal	maschietto	come	tale,	pertanto	non	sarà	scelta.	

• Biancaneve,	Cenerentola,	Belle	–	Tre	elementi	femminili	e	principesse	conclamate.	Non	
saranno	scelte.	

• Ratatuille	 –	 Elemento	 maschile,	 ma	 il	 plot	 narrativo	 non	 consente	 al	 bambino	 di	
immedesimarsi.	

• Wall-E	–	Elemento	maschile.	Anche	in	questo	caso	non	potrà	esserci	immedesimazione.	
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La	scelta,	pertanto,	è	non	solo	forzata,	ma	anche	indotta	con	precisione.		
	
Mi	 perdonerete	 il	 lungo	 approfondimento,	 ma	 lo	 ritengo	 utile	 ai	 tanti	 prestigiatori	 per	
bambini	 che,	 non	 solo	 non	 hanno	 alcuna	 cognizione	 di	 psicologia,	 di	 pedagogia	 o	 di	 teoria	
dell'apprendimento	nei	bambini,	ma	che	si	 limitano	a	riprodurre	 in	maniera	casuale	quanto	
acquistato	 in	 una	 casa	 magica,	 ritenendo	 utile	 sfruttare,	 a	 proprio	 vantaggio,	 quanto	 di	
ingenuo	 permane	 ancora	 nel	 pubblico	 infantile;	 così	 tanto	 bravi	 a	 deridere	 il	 proprio	
assistente	pur	di	scatenare	l'ilarità	dell'auditorio.	
	
ESECUZIONE		
Avrete	stampato	sulla	busta	contenente	il	manifesto	in	formato	A3	(o	tabloid)	la	scritta,	bella	
evidente	 “PREVISIONE”.	 Chiamate	 sul	 palco	 il	 bambino	 spiegando	 al	 pubblico	 che	 state	 per	
andare	al	cinema.	Nella	busta	sono	contenuti	gli	inviti	per	un	film	di	Prima	Visione	(I	bambini	
sanno	perfettamente	cosa	significhi	 il	 termine	 “Prima	Visione”,	grazie	al	bombardamento	di	
informazioni	proposto	dai	canali	televisivi),	ma	poiché	non	c'era	molto	spazio	per	la	scritta,	è	
venuto	fuori	PREVISIONE.	Un	po'	contratto,	ma	rende	l'idea.	
	
Avete	 quindi	 introdotto	 la	 busta	 d	 suggerito	 ai	 bambini	 un	 termine	 (che	 comunque	 gli	 è	
familiare),	 in	 modo	 buffo	 e	 preparato	 gli	 eventuali	 adulti	 alla	 tipologia	 di	 effetto	 alla	 quale	
stanno	per	assistere.	
	
Lasciate	 la	previsione	bene	 in	vista	e	prendete	 il	 set	delle	 cartoline	e,	mostrandone	bene	 la	
faccia,	fate	una	breve	descrizione	di	ogni	film	(tutta	showmenship).		
Mostrate	 i	 dorsi	 e	 fate	notare	 come	ogni	 cartolina	 abbia	 sul	 retro	un	numero	 compreso	 tra	
l'uno	e	il	nove:	“Ogni	cartolina	ha	sul	retro	un	numero	stampato,	qui	c'è	il	numero	1,	qui	il	5,	qui	
il	sette,	il	due…	I	numeri	sono	1,2,3,4,5,6,7,8	e	9”.	
	
IMPORTANTE	

Le	cartoline	non	devono	avere	un	ordine;	potete	tranquillamente	mescolarle	di	dorso,	sia	per	
rafforzare	l'idea	di	“scelta	casuale”	suggerita	al	pubblico,	sia	per	evitare	che	venga	associato	
un	 numero	 ad	 un'immagine	 o	 che	 venga	 disattesa	 una	 progressione	 numerica.	 La	 cartolina	
stampata	con	il	numero	3	sul	dorso,	lo	ricordo,	è	l'unica	a	non	essere	“doppia”	e	rappresenta	
la	locandina	da	forzare.		
	
Chiedete	al	vostro	piccolo	assistente	di	pronunciare	un	numero	da	uno	al	nove.	Se	vi	dice	“3”	
non	dovrete	far	altro	che	prendere	la	cartolina	ed	estrarla,	mostrandola	di	dorso.	Altrimenti,	
approfittando	del	microscopico	gradino	che	 si	 forma	 in	ogni	 coppia	di	 carte	 (vi	 ricordo	che	
l'una	 è	 impercettibilmente	 più	 corta	 dell'altra)	 e	 facendo	 una	 leggera	 “leva”,	 la	 coppia	 si	
separerà	servendovi	automaticamente	uno	dei	duplicati	da	forzare.	
	
Dite	al	bambino	di	custodire	gelosamente	la	cartolina	sul	cuore	e	di	non	rivelarne	il	contenuto,	
a	nessuno!	Accertatevi	che	abbia	comunque		avuto	un	flash	dell’immagine	riprodotta	prima	di	
affidargliela.	
	
L'effetto	è	pressoché	terminato,	sta	a	voi	decidere	quanto	“tirarla	per	le	lunghe”	(ricordate	che	
i	bambini	si	annoiano	con	facilità),	il	resto	è	tutta	presentazione	e	recitazione.	
	
Domandate	 al	 bambino	 se	 tra	 il	 film	 mostrati	 ci	 sia,	 o	 meno,	 un	 film	 che	 gli	 piaccia:	
normalmente	rispondono	di	sì.	Rafforzate	chiedendogli	se,	in	quel	gruppo,	ce	ne	sia	uno	da	lui	
preferito:	“Tra	i	tanti	film	che	ti	ho	mostrato,	ce	n'è	uno	che	preferisci?”.	Sembrerebbe	che	gli	si	
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sia	stata	chiesta	la	stessa	cosa,	ma	non	è	così.	Chiedetegli,	quindi,	di	pronunciare	ad	alta	voce	il	
nome	del	personaggio	che	preferisce	(se	dice	il	Re	Leone	e,	viste	le	premesse,	c'è	una	buona	
probabilità	 che	 lo	 dica,	 preparatevi	 al	miracolo;	 se	 non	 lo	 dice…	Niente	 panico!).	 Affermate	
infine	 che	 all'interno	 della	 busta	 con	 la	 previsione,	 potrebbe	 esserci	 il	 suo	 personaggio	
preferito	e	lanciate	un	distratto:	“Che	ne	dici?”.	
	
State	 creando	un'aspettativa.	 Il	 bambino	potrebbe	non	essere	 convinto	 che	 all'interno	della	
busta	ci	sia,	a	questo	punto,	il	suo	personaggio	preferito,	ma	il	più	delle	volte	vi	reggerà	gioco.	
	
Se	volete	evitare	la	gag,	fate	girare	la	carta	al	bambino	e	rivelate	la	previsione;	l’effetto	è	finito.	
Se	 invece	 avete	 stampato	 anche	 il	 retro	 del	 vostro	 poster/previsione,	 fate	 attenzione	 al	
prossimo	periodo.	
	
Enfatizzate	l'attimo	e,	estraendo	il	poster	contenuto	nella	busta,	mostrate	fieri	il	personaggio	
preferito	dal	vostro	piccolo	aiutante	che	è:	“Betty	Boop?”.	Lanciate	stupiti	un	doppio	sguardo	
al	 bambino	 (Walter	 Chiari	 era	 un	 maestro	 in	 questo),	 ma,	 evitando	 che	 il	 piccolo	 subisca	
quella	che	all'apparenza	sembrerebbe	una	angheria	gratuita,	esclamate:	“Ma	noooo,	questo	è	il	
mio	 personaggio	 preferito,	 ma	 come	 hai	 fatto!”.	 	 Il	 bambino	 va	 in	 relax,	 non	 lo	 avete	
ridicolizzato;	il	pubblico,	normalmente,	reagisce	con	una	risata.		
	
Ma	 voi	 avevate	 proposto	 una	 previsione.	 Pertanto,	 se	 il	 bambino	 in	 precedenza	 aveva	
pronunciato	 il	 Re	 Leone,	 quale	 suo	 personaggio	 preferito	 (in	 realtà	 è	 il	 preferito	 tra	 quelli	
mostrati,	 ma	 questa	 informazione	 si	 è	 già	 persa	 da	 tempo),	 gli	 chiedete	 di	 mostrare	 la	
cartolina	affidatagli	che,	ovviamente	rappresenta	lo	stesso	soggetto.		
	
Nel	caso	sia	stato	nominato	un	altro	personaggio,	chiedete	al	bimbo	di	rivelare	comunque	la	
cartolina	 scelta:	 “Tu	 hai	 scelto	 un	 film,	 tra	 i	 tanti	 che	 ti	 ho	mostrato,	 per	 favore	 gira	 la	 tua	
cartolina.	 Il	Re	Leone?	Ma	 la	 locandina	che	ho	qui	nella	busta	è	proprio	quella	del	Re	Leone!”.	
Mentre	lo	dite,	mostrate	l'altro	lato	del	poster	e	raccogliete	il	vostro	applauso	e	condividetelo	
il	bimbo	affianco	a	voi,	congedandolo.	
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Novas	(Luca	Terranova)	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra palco e realtà non è solo un negozio, ma un piccolo scrigno, di segreti, libri, giochi. A 
me è servito per migliorarmi grazie ai consigli di Andrea e Stefania, e conoscere altri maghi 
e passare tempo e giornate intere fino a chiusura del negozio...grazie ancora per essere i 
genitori di questo posto cosi speciale...ha preso tutto da voi... 
 
Abbiamo un potere immenso, iniziamo tutti con una scatola, o una valigetta di plastica, e 
mostriamo le nostre abilità, far sparire una moneta, trasformare carte tutte diverse in carte 
uguali a quella scelta…poi evolviamo… impariamo nuove tecniche leggiamo libri. poi ci si 
chiede cosa è davvero la magia…se un semplice modo di intrattenere…oppure mostrare 
qualcosa di diverso…qualcosa che nessuno ha mai visto o pensato prima d’ora…non 
dobbiamo fermarci a questa è la tua carta…ma andare oltre il mazzo di carte e farlo 
diventare un mezzo…come un pianoforte…chi lo suona dimentica le note…dimentica il 
dimostrare la sua bravura… ma vive quella melodia che ha dentro…può essere frenetica o 
dolce ma è la sua melodia.. io credo che il mago sia il musicista dei sogni, dell’impossibile, 
di quello che al mondo nessuno può immaginare…non scriverò effetti di magia ho ancora 
molto da imparare prima di insegnare qualcosa… ma vi lascio con una piccola parte di un 
monologo tratto da “Lo zoo di vetro di Tennessee Williams” sul quale rifletto ancora - Sì, 
ho le tasche a doppio fondo…ho gli assi nella manica…Ma sono il contrario di un 
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prestigiatore che vi dà illusioni sotto l’apparenza della verità. Io vi do la verità sotto il 
piacevole travestimento dell’illusione.  
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David Devant 
 

 
 

Se David Devant fosse entrato nel nostro negozio avrebbe sicuramente notato il nostro omaggio a 
lui, il manifesto che lo rappresenta di spalle e che noi abbiamo adottato fin da subito e fu il primo 
cartello d’entrata nel nostro negozio.  
Questo manifesto mi fece avere la possibilità d’iniziare una stupenda chiacchierata con un altro 
maestro che mi fa piacere ricordare, sto parlando di Patrick  Page, lo stesso poster infatti fu 
utilizzato da sua figlia per la propria agenzia di spettacolo. Page mi descrisse alcuni particolari 
interessanti che sono in questo disegno. 
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L’effetto	che	segue	è	tratto	da	The	Best	Tricks	and	How	to	Do	Them,	del	1931,	p.20.	
E’	 un	 rompicapo-sfida	 che	 nelle	 mani	 di	 un	 buon	 esecutore	 può	 diventare	 qualcosa	
d’interessante.	
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